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DETERMINA
UFFICIP tECNICO
Reg. Generale
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE- Art. 192 del D~ Lgs l8.8.200Ò, n. 267 e Art. 32
:
.
comma 2 D. Lgs 50/2Q16.
l
AFFIDAMENTO ;LAVORl DI RIQUALW.ICAZIONE E: MESSA JìN SICUREZZA DI VIA
LATINA E VfA G. MATTEOTTT, ~ CUP: B87H1800039 0001- CJG: 78~01074F7
1

PREMESSO:
Che con D~liberazione di Giunta Comunale n° 35 del 8/3/2018 venlya riapprovato iil progetto tecnico
definitivo ed esecutivo dei lavori di RTQUALJFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA Dl VIA LATINA E
VIA G. MATTEOTTI per un importo. complessivo di € 950.000,00 di cui € 701.076,24 per lavori compresi
gli oneri della sicurezza ed € 248.923,76 per somme a disposizio11e dell'an;uninistrazione; i
Che con successiva deliberazione .di Ghmta Comunale n. 134 del 21/12/20 l S veùiva approvato atti
progcttuali per venuta modifica deUe NTC e riapprovato il nuovo quadro economico. limitatamente alla
variazione delle competenze tecniçhe; ·
i
Che con delibera di G.C. n. 3 8 del 1114/2019 veniva approvato, il capltolo "Criteri Ambientali Minimi"
(CAM) del capitolato speciale di àppaito;
·
Che l'intervento è da finanziarsi rnediante trasferimenti regionali- giusto.decreto di imp~gno ed anunissione
provvisoria a finanziamento n. 39 del 8/2/2019 pervenuto con nota dei responsabile ~ella struttura de1lo
Gitmta Regionale della Campania:prot. 92514 del11/2/2019- precisando che la spesa è!prevista al capitolo
2059 del bilancio di previsione fin~nziario 2019-2021 esercizio fmanziario 2019- gestione. competenza;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2016 veniva approvato Padeslone alla S.U.A. presso
il Provveditorato Jnterregionale delle OO.PP. Campania e Molise nonchè lo schema di c:onvenzione relativa
al conferimento di funzioni;
' ·
.
Che in data 7/9/2016 rep. 7883 venivu.sottoscritta, ai sensi degli articolo 3~7,38 e 39 4e1 D:.Lgs 50/2016 con \a
S'UA di Caserta, convenzione rel~tiva: al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante - centrale

di committenza;
!
•
Che con proprìa determinazione a coritni.ttare n. 97 del 15/4/2019 si disponeva tra ~'altro di affidare ·Ì lavori
mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lctt. c) del decreto legislativo 50/2016 e smi
con il criterio dell'offerta economicat1.1ente più vantaggiosa nonché i criteri di valutazione ·dell'offerta tecnica
,
- giusta nota del rup pro t. 1897 deOC 12/4/20 19;
Che con nota prot. 2845 del 30.5.2019 il RUP, in virtù delle recenti modifiche l:egisl~tive (D .L. 32/2019
cosiddetto "sblocca cantieri''), ha proposto l'affidamento dei lavori mediante proced:u ra aperta ai sensi
dell'articoLo 60 del D. Lgs 50/2016 confermando il criterio dell'offerta economicamente!più vantaggiosa c i
criteri di valutazione delle affette;. ·
!
VISTO
.
,
-l'art. 192 del decreto legislativo 18;8.2000 n° 267, nel quale si prevede che: la stipuiazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determina4ione del responsabile del procedimento di spesa indicante :
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
·
b) l'ogg~tto df;}l contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente;
-1'arliçolo 71 del D. Lgs 50/2016;
RILEVATO CHE
a:) il fine del contratto di appalto :è quello di pervenire all' affidamento dell~vori eli RIQUALIFICÀZIONE
E M.ESSA IN SICUREZZA DJ VIA LATINA E VIA G. MATTEOTTI;
b) il contratto avrà per oggetto la realizzazione dei lavori sopra indic~ti; sarà redattq in fonna pubblica
amministrativa e conterrà le seguctiti essenziali clausole:
·
l. L'ou~retto e l' imoorto dei lavori;

3. Il termine per il compimento dei lavori stabilito in gg 180;
4. Le modalità per il pag11mento del corrispettivo avven·à mediante SAL ogni qual voJta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e :delle ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00 così come previsto
.
:
dall'articolo 2.l6 del capitolato .speciale di appalto;
c) ai sensi dell'articolo 51 del più v~lte citato D. Lgs 50/2016 il presente appalto non !è econ()rnicamente
conveniente la suddivisione in lotti in qu.!!nto tra~tandosi di attività strettamente coll~gate per la quale è
bene che l'esecuzione rimane in capo ad Wl unico operatore economico che
doVi"à rispondere
globalmente;

ne

Rl,:'ENUTO
di procedere all'affidamento . dei lavori mediante proceduta aperta e con il <;riterio dell'affetta
economicamente più vantaggiosa individuat('l sulla base del miglior rapporto qUalità/prezzo come
proposto dal rup con nota prof..2845 de1 · 30.5.20:~·9·;
· ··
.:
di riapprovare i criteri di val'qtazione dell'offert'cl come riportati.·nella tabella di cui; a.Ua citata nota;
di annullare e sostituire la propria detennirlazionett. 97 dei 15/4/2019; .
;
PRESO ATTO

Che l'intervento è da finanziarsi mediante trasferimenti regionali - giusto decreto di impegno ed ammissione
provvisoria a finanziamento n. 39 del 8/2/20.19 pervenuto con nota det responsabile della struttura delle
Giunta Regionale della Campania ·prot,. 92514 del 11/2/20 19;
~
DETERMINA

per quanto espr~sso in premessa, èhc si intende qui integralmente riportato;
1. di ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 192 del d.lgs 18.8.2000 n. 267 alla: stregua di quanto
indicato nella parte narrativa, che qui si ha.. per riportato e sottoscritto, i.n merito afconttatto di appalto per
l'aflidamento dei lavori di "RIQUALJFlCAZJON&: E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LATINA E YJ.A G.
MA TTEOTTI" recante uò importo complessivo di € 701.076,24 comprensivi degli oneri dell a sicurezza pari
a€ 1'3.677,38 oltre iva;
.
:
·
2, di provvedere all'aggiudicaz'ione dell'appalto in atgomento medùu1te roc~dura aperta ai sensi.
dell'aiiicolo 60 del dec.r.eto legislativo :18 ~prUe. 2016 n. 50 e .smi e con il ci"iterio dc\J'òftèrta economicamente
più vantaggiosa individuata stùla base del miglior qualità/prezzo ai sensi dell'artjcolo 95 del D. Lgs 50/2016
e smi, così come proposto d.alrup çon nota prot. 2845 del30.5.2019;
·
3. di riapprovare i ·criteri di valutazione dell'offerta come riportati nella tabella di cui alla ci tata nota del rup ;
4. di dare atto che la presente aru1ulla e sostituisce la propria determinazione n. 97/20 19; •
5. dare atto che l'intervento è da finrutziarsi mediante trasferitnelìti regionali_; giusto decreto di impegno ed
anunissione provvisoria a finanziamento n. 39 del 8/2/2019 pervenuto cO'n nota de l: responsabile della
struttura delle Giunta Regionale della Campania prot. 92S 14 del 11/2/2019 - pr~cis arido che la spesa è
prevista al capitolò 2059 del bilp.ncio di previsione finanziario 2019-2021 esercizio finanziario 20 19 gestione competenza;
dcll'utc

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO MPRETORIO ON LINE
La presente determinazione, viene da oggi resa nota m~djante affissione all'Albo 'Pretorio On Line, come
prescritto dall'articolo 32 commà l e 5 della legge 18.6.2009 n. 69, dall'articolo 2: comma 5 del DL
3·0.12.2009 n. 194 del testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.201 O, per ri.manervi quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. lgs n. 267/2000.
Lì
---------------------Il responsubi le della pubblicazion e

COMUNE DI PASTORANO
PROVINCIA DI CASERTA

.

Via Caracciolo 6,- 81050 PASTORANO (CE)- tel 0823/879021 iax. 0823/879335
St;RVIZ-10 TECNICO - LAVORI PUBBLICI
Prot. 2.B~

-)

del30/5/2019
Al r~sponsabile dell'Ufficio Tecnico

SEDll:
Oggetto:

.

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Latina .e Via G. Matte~tti
CIG: 78401074F7

In merito all'affidamento dei la~ori ipdicati jn oggetto:
:
:
-vista la determinazione .a contrattare n. 22 T RG dellS/4/2019 cortla quale si stabiliva :di procedere ad affidare i
lavori mediante procedura negoziata :ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c):del decreto legislativo 50/2016;
- dato atto che l'articolo l comma l lettera f) punto 2) con Decreto 'Legge n. 32 dd 18/04/2019 cosiddetto
"sblocca cantieri", ha abrogato la lettera c) dell'articolo 36 conuna 2 del codiçe deì contratti;
-considerato che le disposizioni di ,cui ai commi l e 2 del cosiddetto sblocca cant~eri si :applicano, tta l'altro, alle
procedure per le quali non sono stati'ancora inviate le lettere di invito a presentare le offerte come previsto all'articolo
l comma 4 del oitato D.L.;
: ·
·
·
:
-verificato che la SUA di Caserta .alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 321'2019 (1'9/4/2019) non ha
provveduto ad inoltrare le lettere di ihvito a presentare le offerte;
- vista la propria nota prot. 1897 del 12/4/2019 con la quale proponeva di affidare i, lavori mediante procedura
negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c) del codice dei ·contratti e cò~ il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nonche venivano approvati ì criteri di valutazione delle offerte;
'
.
PROPONE
.
'
l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, il cui importo dei li vori assom~a a € 701.076,24 comprensivi dei costi
della sicurezza, mediante proèedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D . Lgs 50/2016 e con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior ra-pp01to· qualità/prezzo. Si confennano i
criteri di valutazione delle offelfte, èeme stabiliti nella nota prot. 1897 del 12/4/20 19, e che di seg1,1ito vengo no

CRITERI DI VALUTAZIONE
Al

30

PREGIO TECNICO (SICUREZZAj EFFICIENZA)
Fermo restando quanto previsto nel.progetto tecnico esecutivo saranno valutate le prP,poste migliorati ve·
· e/o integrative rispetto aUe previsiòni· progettuali poste a base di gara, finalizzate af miglioramento del
valore tecnico, estetico, funzionale eal raggiungimento di un maggior standard di qualità e di sicurezza
delle infrastrutture, nel rispetto delia vigente nonnativa di settore.
·

A2

30

CARATTERISTICHE TECNICF{E E FUNZIONALI
Fermo restando quanto previsto nel'progetto tecnico esecutivo saranno valutate le proposte migliorative
e/o integrative alle previsìoni proge,ttuali che prevedono l'uso di materiali e/o tecnologie atte a garantirè
rapidità dì esecuzione, bassa invasività ed economicità della manutenzione delle opere , nonché una
maggiore· d w-abilità e ciclo di vita delle stesse. Qualità funzionale ed ambientale degli interventi offerti.

A3

GESTIONE DELLA SICUREZZA. ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

e

20

Modalità di esecuzione dei lavori e'soluzioni organizzative di cantiere atte a ridurre al minimo ì rischi
i disagi per la cir<;<>lazione, a garantire )a salvaguardia e al sostenibilità ambientale e a contenere i .costi
'
smaltimento dci materiali da demolizione, .predisponendo idonee misure di prevenzione.

B

Elemento tempo

5

C

Elemento prezzo

15

TOTALE

100

In merito alla scelta del criterio adottato si comunica che esso scat urisce dal
che tale procedura iisu\ta
maggio1mente rispondente alla tipologia delle lavor~QJ1j_ da eseguire; uonché dall'esi guo valore economico
deLL'appalto.
!
·
/~)'J1:4Y.}'at>.
·
· :

Dalla sede Municipale, 30/5/2019
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